
Recommended



9 - Oximassage tonificante anticellulite 
Grazie all’applicazione di soluzioni ossigenanti dalle pro-
prietà specifiche drenanti, anticellulitiche, si riescono ad 
eseguire delle manovre di massaggio connettivo con il ma-
nipolo dell’ossigeno iperbarico, riducendo così la cellulite 
e rendendo il pannicolo adiposo sempre più sottile.

Formula durata 50 minuti € 100,00

21 - Orto dei cappuccini
Esfoliazione e purificazione del corpo, utilizzando un battu-
to di sali, ginepro e rosmarino, miscelato con crema o olio 
in base al tipo di pelle; segue massaggio personalizzato con 
olio drenante.

Formula durata 50 minuti € 90,00

29 - Trattamento addome
Trattamento mirato allo scioglimento dell’adipe localizza-
to dell’addome. L’applicazione di lozioni lipolitiche e di 
prodotti specifici lavoreranno in sinergia con il calore svi-
luppato dall’impacco. L’addome rimarrà arrossato per al-
meno 20 minuti durante i quali i prodotti precedentemente 
applicati continueranno la loro azione di lipolisi.

Formula durata 40 minuti € 80,00

30 - Swedana: bagno di vapore
Trattamento volto a liberare il corpo da tossine e impurità, per 
rendere la pelle ossigenata, idratata, tonificata e ricompattata. 
Si utilizzeranno impacchi specifici in base alle necessità, so-
prattutto per rendere il trattamento più personalizzato possibi-
le. Conclude il trattamento un vero e proprio bagno di vapore.

Formula durata 50 minuti € 95,00 / 120,00

32 - Trattamento detox
Trattamento detossinante, depurativo, favorisce il dre-
naggio dei liquidi ed ha un notevole effetto snellente. Il 
trattamento inizia con un esfoliazione a secco, dopo di 
chè viene applicata una maschera detossinante. Durante 
la posa del prodotto, verrà trattato il cuoio capelluto e la 
pianta del piede così da lasciare il corpo in una sensazio-
ne di benessere assoluto.

Formula durata 50 minuti € 115,00

35 - Ciclo Raxul (Rituale Dei Fanghi)
Il corpo del cliente viene sottoposto ad esfoliazione e ri-
coperto con diversi tipi di impacchi (fanghi, argille, sale, 
cioccolato, mela, uva). L’impacco  scelto viene applicato 
sul corpo e portato all’essiccamento tramite un innalza-
mento della temperatura. La successiva emissione di vapo-
re, permette di riportare il prodotto allo stato umido, infine 
una pioggia tropicale miscelata con l’essenza di maracuja, 
crea una dolce disintossicazione ed idratazione dello stra-
to profondo della pelle.

Formula durata 50 minuti € 90,00

Seduta di pressoterapia
Trattamento che sfrutta la pressione esercitata da getti d’a-
ria di varia intensità su determinate zone del corpo (gambe 
e addome) che si gonfieranno e sgonfieranno per un deter-
minato intervallo di tempo. Questo favorirà lo scorrimento 
dei liquidi in eccesso, migliorerà  la circolazione e soprat-
tutto il drenaggio.

Formula durata 30/40 minuti € 60,00

n. 3 Oximassage tonificante anticellulite 
 € 270,00

n. 3 Swedana: bagno di vapore 
 € 255,00

n. 3 Trattamento addome 
 € 215,00

OFFERTE SPECIALI n. 1 Orto dei cappuccini
n. 1 Oximassage tonificante anticellulite
n. 1 Trattamento detox
 € 275,00

n. 1 Orto dei cappuccini
n. 2 Oximassage tonificante anticellulite
n. 1 Trattamento detox
n. 1 Swedana: bagno di vapore
 € 450,00



9 - Toning anti-cellulite oxi-massage 
Thanks to the application of oxygenating solutions, with specific 
draining anti-cellulite properties, we can perform connective/ 
deep tissue massage moves with the help of hyperbaric oxygen, 
thus reducing cellulite and thinning out the adipose membrane.

Treatment time 50 minutes € 100,00

21 - From the Cappuccini  vegetable  garden
Exfoliation and purification of the body, through the use of 
a mixture  of salts, juniper and rosemary, blended with a 
lotion or oil, depending on skin type; followed by a custo-
mized  massage made with an oil that helps to facilitate the 
drainage of excess liquids.

Treatment time 50 minutes € 90,00

29 - Abdominal treatment
Treatment specifically aimed at loosening localized adi-
pose tissue in the abdomen. The application of  lypothyic 
lotion and specific products, work together with the heat 
created by the compress . The abdomen will remain red-
dened for at least 20 minutes, during which the previously 
applied products continue their lipolysis effect. 

Treatment time 40 minutes € 80,00

30 - Swedana: steam bath
This treatment eliminates toxins and impurities from the 
body, leaving skin oxygenized, moisturized, toned and fir-
med. Specific  compresses are used according to need, ma-
king the treatment as customized as possible. The treatment 
ends in a genuine steam bath.

Treatment time 50 minutes                        € 95,00 / 120,00

32 - Detox treatment
Cleansing Detox treatment, which favors the drainage of 
liquids with a significant slimming effect. The treatment 
begins with dry exfoliation, after which, a detox mask is 
applied. While the product is setting, the scalp and soles 
of the feet are treated, thus giving the body an absolute 
sensation of well-being.

Treatment time 50 minutes € 115,00

35 - Raxul Cycle (Mud-Bath Ritual)
An exfoliating treatment combined with various types of 
compress (mud, clay, salt, chocolate, apple and grape). 
Different kinds of packs are applied to the body and then 
dried by increasing the temperature. Steam is used to moi-
sten the dried mud washed off by a tropical rain shower 
mixed with maracuja essence which detoxifies and moistu-
rizes the skin deep down.

Treatment time 50 minutes € 90,00

Pressotherapy session
Treatment that uses the pressure exercised by air jets of 
different intensity on selected areas of the body (legs and 
abdomen) which will inflate and deflate for a determined 
interval of time.This will improve the flow of excess fluids, 
the blood circulation and above all the drainage.

Treatment time 30/40 minutes € 60,00

n. 3 Toning anti-cellulite oxi-massage 
 € 270,00

n. 3 Swedana: steam bath 
 € 255,00

n. 3 Abdominal treatment 
 € 215,00

SPECIAL PACKAGES n. 1 From the Cappuccini vegetable garden
n. 1 Toning anti-cellulite oxi-massage
n. 1 Detox treatment
 € 275,00

n. 1 From the Cappuccini vegetable garden
n. 2 Toning anti-cellulite oxi-massage
n. 1 Detox treatment
n. 1 Swedana: steam bath
 € 450,00
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